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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE SUD
Stato Maggiore
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Indirizzo P.E.C.: comfopsud@postacert.difesa.it - indirizzo P.E.I.: comfopsud@esercito.difesa.it

Cod.Id. COMFOP SUD Ind.cl. 9.3.4/61
All.1; Ann.: //

Napoli, ___________________
PDC Mar. Vincenzo GORI
Tel: 1563238/081 7043238
suadsezpiacocim1@comfopsud.esercito.difesa.it

OGGETTO: Piano di Emergenza Esterna dell’industria a rischio incidente rilevante di soglia
inferiore – ISO s.r.l. sita nel Comune di Afragola (NA).
A

PREFETTURA di NAPOLI

NAPOLI

^^^^^^^^^^^^
Rif.: Direttiva “Concorsi militari in tempo di pace” ed. 2019 di COMFOTER COE (Roma).
^^^^^^^^^^^^

1. In merito al Piano indicato in oggetto, questo Comando, al riguardo, non ha ulteriori
osservazioni da addurre, pertanto, a completamento per la propria parte di competenza, si invia,
in allegato, il Piano particolareggiato del COMANDO FORZE OPERATIVE SUD.
2. Si resta a disposizione per ogni ulteriore forma di chiarimento ritenuta utile al riguardo.

Digitally signed by ROBERTO
ANGIUS
Date: 2020.09.21 15:42:41 CEST

IL CAPO DI STATO MAGGIORE in s.v.
(Gen. D. Roberto ANGIUS)

Allegato

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL “COMANDO FORZE OPERATIVE SUD”
IN NAPOLI
Il COMFOP SUD, ricevuta comunicazione dell’emergenza, da parte della U.T.G. – Prefettura di
Napoli:
a. al verificarsi dell' esigenza, e in aderenza alle direttive di F.A., fornirà una risposta
immediata ed efficace in prima battuta e, laddove necessario, garantirà l’impegno degli
assetti tratti dalle unità al momento disponibili. Si rappresenta, inoltre, che il COMANDO
FORZE OPERATIVE SUD ha sempre attivati, H24, i seguenti recapiti:
- Sala Operativa: Tel. 081 7043463 / Mobile 335 1885675;
- indirizzo P.E.C. comfopsud@postacert.difesa.it;
- indirizzo e-mail comfopsud@esercito.difesa.it.;
b. in aderenza alle attuali disposizioni vigenti in materia non potrà, comunque, vincolare
determinate unità dipendenti, normalmente destinate ad assolvere i prioritari compiti
istituzionali in patria ed all'estero, a specifiche pianificazioni locali;
c. assicurerà la presenza di un Ufficiale di collegamento, designato dell’ EDRC affiliato alla
Prefettura, che coordinerà dal Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) presso la sala
operativa del prefato Ufficio Territoriale di Governo (U.T.G.), l’attività in base agli assetti
disponibili.

